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URANO | sospensione

Corpo illuminante LED per installazione a sospensione 

di forma circolare di diam. 600mm, 900mm e 1200mm, 

realizzato in profilo di alluminio estruso rullato e senza punti di 
saldatura, verniciato a polvere e fornito con kit di sospensione 

completo di cavi L.1500mm. Indicato per illuminare hall, sale 

conferenze, ambienti polifunzionali o residenze private di 

pregio. Il profilo estremamente ridotto rende l’apparecchio 
leggero ed estremamente versatile per vari impieghi. Grazie 

allo speciale diffusore antiabbagliamento monopezzo in 
metacrilato opale, l’apparecchio risulta idoneo per essere 
installato in luoghi di lavoro con presenza di operatori per 

lunghi periodi. 

Sorgente

Modulo LED appositamente progettato per garantire il 

massimo dell’uniformità e la totale assenza di luce puntiforme.

Ottica

Rotosimmetrica (vedi tabella a fianco) protetta da uno schermo 
in metacrilato opale studiato per ridurre l’abbagliamento.

Alimentazione

Alimentatore elettronico integrato nel corpo dell’apparecchio, 
disponibile nelle versioni standard (on-off) e dimmerabile 
(DALI). Alimentazione 220-240Vac 50/60Hz.

LED lighting body for suspension installation with a circular 

shape of diam. 600mm, 900mm and 1200mm, made of 

extruded rolled aluminum profile and without welding points, 
powder coated and supplied with suspension kit complete 

with cables L.1500mm. Suitable for lighting halls, conference 

rooms, multifunctional environments or prestigious private 

residences. The extremely reduced profile makes the device 
light and extremely versatile for various uses. Thanks to the 

special one-piece anti-glare diffuser in opal methacrylate, 
the fixture is suitable for installation in workplaces with the 
presence of operators for long periods.

Source

LED module specially designed to ensure maximum 

uniformity and the total absence of point light.

Optics

Roto-symmetrical (see table opposite) protected by an opal 

methacrylate screen designed to reduce glare.

Power supply

Electronic power supply integrated in the body of the fixture, 
available in standard (on-off) and dimmable (DALI) versions. 
Power supply 220-240Vac 50 / 60Hz.

Alimentatore sostituibile solo da 

tecnico abilitato

Power supply replaceable only 

by a qualified technician

Sorgente LED sostituibile solo 

da tecnico abilitato

LED source replaceable only 

by a qualified technician
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Sorgente

Light source

Watt

LED*

Lumen

OUT**

øDiametro mm

øDiameter mm

Classe Energetica

Energy rating***
K       

Alimentazione

Power supply

Emissione

Emission

Colore

Colour

LED SMD 40W 2800 600

3.000° K

4.000° K

ON-OFF

A RICHIESTA
DALI

Wide flood 
(115°)LED SMD 56W 4000 900

LED SMD 72W 5200 1200

P. Stand-by: 0 | P. Stand-by in rete: 0 | Int. Elettrica: 230 Vac 50Hz
*Potenza dei LED  **Flusso totale in uscita dall’apparecchio @Tamb 25° - 4000°K ***Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di Classe di efficienza Energetica G
Considerare una riduzione del flusso in uscita dell’8% per sorgente LED 3000°K

IP40>90
CRI

ON

OFF

DALI

IN

A richiesta:

11,80 Kg

110

diam. est. Ø1200

diam. int. Ø1050

Urano maxi sospensione 1200mm

Spessore 80mm

Cavo max 1500mm

7,30 Kg

110

diam. est. Ø600

diam. int. Ø450

Urano mini sospensione 600mm

Spessore 80mm

Cavo max 1500mm

9,70 Kg

110

diam. est. Ø900

diam. int. Ø750

Urano medium sospensione 900mm

Spessore 80mm

Cavo max 1500mm

grigio

bianco

nero

corten

G
G

A

G
G

A

G
G
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